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Inizio del “Trattato sui misteri” di sant’Ambrogio, vescovo. 
Ogni giorno abbiamo tenuto un discorso su temi morali mentre si 
leggevano o le gesta dei patriarchi o gli insegnamenti dei Proverbi, 
perché, modellati e ammaestrati da essi, vi abituaste a entrare nelle 
vie degli antichi, a percorrere la loro strada e a obbedire agli oracoli 
divini, cosicché rinnovati dal battesimo teneste quella condotta che 
si addice ai battezzati. 
Ora è venuto il tempo di parlare dei misteri e di spiegare la natura 
dei sacramenti. Se lo avessi fatto prima del battesimo ai non 
iniziati, avrei piuttosto tradito che spiegato questa dottrina. C’è 
anche da aggiungere che la luce dei misteri riesce più penetrante se 
colpisce di sorpresa anziché arrivare dopo le prime avvisaglie di 
qualche sommaria trattazione previa. 
Aprite dunque gli orecchi e gustate le armonie della vita eterna 
infuse in voi dal dono dei sacramenti. Ve lo abbiamo significato, 
quando celebrando il mistero dell’apertura degli orecchi vi 
dicevamo: «Effatà, cioè: Apriti!» (Mc 7, 34), perché ciascuno di voi, 
che stava per accostarsi alla grazia, capisse su che cosa sarebbe stato 
interrogato e si ricordasse che cosa dovesse rispondere. Cristo, nel 
vangelo, come leggiamo, ha celebrato questo mistero quando ha 
curato il sordomuto. 
Successivamente ti è stato spalancato il Santo dei Santi, sei entrato 
nel sacrario della rigenerazione. Ricorda ciò che ti è stato 
domandato, rifletti su ciò che hai risposto. Hai rinunziato al diavolo 
e alle sue opere, al mondo, alla sua dissolutezza e ai suoi piaceri. La 
tua parola è custodita non in una tomba di morti, bensì nel libro dei 
viventi. Presso il fonte tu hai visto il levita, hai visto il sacerdote, 
hai visto il sommo sacerdote. Non badare all’esterno della persona, 
ma al carisma del ministero sacro. È alla presenza di angeli che tu 
hai parlato, com’è scritto: Le labbra del sacerdote devono custodire 
la scienza e dalla sua bocca si ricerca l’istruzione, perché egli è 



l’angelo del Signore degli eserciti (cfr. Ml 2, 7). Non si può sbagliare, 
non si può negare. È un angelo colui che annunzia il regno di Cristo, 
colui che annunzia la vita eterna. Devi giudicarlo non 
dall’apparenza, ma dalla funzione. Rifletti a ciò che ti ha dato, 
pondera l’importanza del suo compito, riconosci che cosa egli fa. 
Entrato dunque per vedere il tuo avversario, al quale si suppone che 
tu abbia rinunziato con la bocca, ti volgi verso l’oriente: perché chi 
rinunzia al diavolo si rivolge verso Cristo, lo guarda diritto in faccia. 
 


